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COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Ordinanza municipale
concernente gli incentivi per le energie rinnovabili
(del 10 ottobre 2022)
richiamati
•
•
•
•

l'art. 192 delle Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
l'art. 44 del Regolamento di applicazione delle Legge organica comunale;
il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
il Regolamento comunale concernente gli incentivi per le energie rinnovabili
emana
Scopo

Art. 1 La presente ordinanza definisce nei dettagli le procedure di concessione e
l'ammontare degli incentivi comunali atti a finanziare le misure di politica
ambientale realizzate sul territorio di Morbio Inferiore volte a favorire l'impiego
di energie rinnovabili.

Campo di
applicazione

Art. 2 1La presente Ordinanza si applica a.
a. sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente a olio combustibile, a
gas o elettrico diretto con un impianto a pompa di calore in un edificio
esistente;
b. installazione di nuovi impianti solari termici;
c. installazione di nuovi impianti fotovoltaici.

Beneficiari

Art. 3 Gli incentivi sono destinati ai proprietari di edifici ubicati sul territorio
giurisdizionale di Morbio Inferiore che hanno realizzato uno tra le voci indicate
all'art. 2, in conformità alle condizioni previste dallo specifico Regolamento e
dalla presente ordinanza. Non sono concessi degli incentivi per le case secondarie.

Procedura

Art. 4 1Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta
delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla
cancelleria o scaricabili dal sito www.morbioinf.ch.
2

Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti
i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche
descritte nella presente ordinanza.
3

A completamento delle informazioni ricevute, l’autorità competente può
richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all’oggetto alla
prestazione da incentivare.

4

Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le
opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in
giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'Annuncio lavori.
5
Sostituzione
di un
impianto di
riscaldamento
a olio
combustibile,
a gas o
elettrico
diretto

Non sono accettate richieste con Licenze edilizie o Annunci Lavori a posteriori.

Art. 5 1Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono un impianto di
riscaldamento esistente a olio combustibile o a gas oppure riscaldamenti elettrici
diretti con una pompa di calore.
2

L'incentivo è concesso solamente per impianti che beneficiano degli incentivi
cantonali.
3

L'importo dell'incentivo è pari al 50% del finanziamento erogato dal Cantone,
fino a un massimo di fr. 3'000.00.
4

Le richieste degli incentivi devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al
più tardi entro tre mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo
cantonale emanato dall'ente competente.
Installazione
di nuovi
impianti
solari termici

Art. 6 1Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti
solari termici.
2

L'incentivo è concesso solamente per impianti che beneficiano degli incentivi
cantonali.
3

Per i nuovi impianti solari termici il contributo comunale è di 300.00 fr./kWth di
potenza, fino a un massimo di fr. 3'000.00.
4

Le richieste degli incentivi devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al
più tardi entro tre mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo
cantonale emanato dall'ente competente.
Installazione
di nuovi
impianti
fotovoltaici

Art. 7 1Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti
solari fotovoltaici.
2

L'incentivo è concesso solamente per impianti che beneficiano degli incentivi
federali. Se l'impianto riceve anche incentivi cantonali, questi devono essere
dichiarati nella richiesta.
3

Per i nuovi impianti solari fotovoltaici il contributo comunale è di 300.00 fr/kW
di potenza, fino a un massimo di fr. 3'000.00.
4

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro tre mesi dalla
conclusione dei lavori, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto
elettrico (RASI).
Versamento dei
sussidi

Art. 8 1Se l'istanza per l'ottenimento del contributo è corretta, completa e
legittima, il versamento dell'incentivo avviene, di regola, entro 90 giorni
dell'accertamento tramite accredito bancario o postale.
2

È escluso il rimborso in contanti.

3

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono
messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena
disponibile il credito per l'anno successivo, a condizione che il Comune di Morbio
Inferiore continui a beneficiare del Fondo Energie Rinnovabili (FER).
Riscossione
indebita

Art. 9 Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo
determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il
decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il
prelievo delle spese amministrative.

Diritto di
compensazione

Art. 10 Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o totale compensazione
delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con
il pagamento delle stesse.

Norma
transitoria

Art. 11 1Gli incentivi della presente ordinanza sono accreditati, su richiesta
specifica, anche per lavori che hanno ottenuto la licenza edilizia comunale o la
conferma Annuncio lavori rilasciata da UTC dal 1° gennaio 2022 alla data di
entrata in vigore della presente ordinanza, questo se comprovati dalla necessaria
documentazione attestante e richieste secondo i termini prescritti. Non sono
accettate licenze edilizie a posteriori.
2

In deroga ai termini previsti agli artt. 4, 5 e 6 della presente ordinanza, le richieste
di incentivi per lavori eseguiti nel corso del 2022 possono essere presentate fino
al 31 dicembre 2022.
Entrata in
vigore

Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore al termine della pubblicazione.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
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Giovanni Keller

Pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal 12 ottobre al 12 novembre 2022.

